
Luglio 1977: Maturità Classica.  

Dicembre 1982: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica, votazione 110/110 e 
lode.  

Settembre 1984 - Aprile 1990: "Ricercatore" del CNR ex art. 36, legge 
70/1975 presso l'Istituto Gas Ionizzati del CNR di Padova.  

Dicembre 1985: Diploma Corso di Perfezionamento in "Ingegneria del 
Plasma e della Fusione termonucleare controllata" presso l'Università di 
Padova.  

Aprile 1990 – Ottobre 1998: "Ricercatore Universitario" del settore 
scientifico ING-IND/31 “Elettrotecnica” presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dell'Università di Padova.  

Luglio 1997: Nominato "Capogruppo" (Group Leader) per il Gruppo di 
ricerca "Sistemi Magnetici" del Consorzio RFX, coordina ricerca e sviluppo 
relative ai magneti e ai sistemi di misura di grandezze elettromagnetiche 
dell'esperimento RFX .  

Novembre 1998 – ad oggi: "Professore Associato" del settore scientifico 
ING-IND/31 “Elettrotecnica” presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione 
dei Sistemi Industriali (DTG)  dell’Università di Padova a Vicenza. Realizza 
un laboratorio dedicato ad esperimenti di fusione e solidificazione delle 
leghe leggere mediante crogiolo freddo in levitazione magnetica, anche in 
vuoto, ed esperimenti con torce al plasma per il taglio di materiali. 
Promuove collaborazioni tra Università e Aziende Industriali con scopo 
didattico e scientifico.  

Dicembre 2008 – Luglio 2017: “Vice Responsabile Scientifico” (deputy 
Scientific Responsible) per il Programma di Sviluppi di Fisica ed Ingegneria 
relativo al programma "Neutral Beam Test Facility" (NBTF) nel Consorzio 
RFX. Promuove e coordina esperimenti per provare e ottimizzare il 
funzionamento dell’iniettore di neutri ad alta energia per il riscaldamento 
del plasma di ITER  

Aprile 2016: Ottiene la "Abilitazione Scientifica Nazionale" per Professore 
di I Fascia nel settore concorsuale 09/E1 "Elettrotecnica" valida dal 
29/04/2016 al 29/04/2022, con 5 giudizi positivi su 5.  

Da Agosto 2017 è Project Leader and Deputy Programme Leader dell'area 
"Accelerator / Neutralizer Physics and Experiments" del programma 
"Neutral Beam Test Facility" (NBTF) del Consorzio RFX. 

I suoi ambiti di ricerca includono: • Progetto e ottimizzazione di dispositivi 
elettromagnetici complessi, per il confinamento di plasmi e per il 
trattamento di materiali. • Sperimentazione di dispositivi a confinamento 
magnetico • Progetto e ottimizzazione di sensori per ricerca ed 
applicazioni industriali. • Analisi di misure magnetiche e identificazione di 
configurazioni magnetiche. • Sviluppo e sperimentazione di dispositivi 
Iniettori di Neutri ad alta potenza per il riscaldamento di plasmi.  



E' autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche su rivista internazionale o 
su proceedings di convegno internazionale, e di un brevetto. E' stato 
Supervisore (tutor o co-tutor) di 8 studenti di Dottorato e ha seguito come 
relatore circa 150 studenti in tesi di laurea triennale o magistrale in 
Ingegneria Elettrotecnica, Gestionale, Meccanica e Meccatronica.  

	


